GREEN WAY PRIMIERO TOURS Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

UN MICROSISTEMA ad obiettivo sostenibilità
la sfida della Val Canali

 VILLA WELSPERG, sede e centro visitatori del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino,
esempio di riqualificazione nel campo delle energie rinnovabili.

Visita ai luoghi preposti alla salvaguardia di un territorio dolomitico; la ricerca di metodi e regole
per preservare l’ambiente naturale nella sensibile relazione di convivenza con la comunità locale e
le sue attività produttive.
 L’ENERGIA DELL’ ACQUA DELLA VAL CANALI il torrente Canali, il bacino di carico in località
Castrona, il Laghetto Welsperg passeggiata lungo il percorso delle acque della piccola valle
dolomitica e del loro utilizzo per la produzione di energia elettrica con l’ esperto ACSM
 ENERGIA MUSCOLARE prova di mountain a pedalata assistita o prova di arrampicata.
 DAL LEGNO L’ ENERGIA CHE RISCALDA UNA VALLE: visita alla centrale del teleriscaldamento
di Fiera di Primiero. Tecnologie avanzate e rigorosi protocolli per il rispetto della pulizia
ambientale sono alla base del sistema centralizzato di riscaldamento della comunità turistico montana di Primiero San Martino di Castrozza.



Le nostre proposte per:



Quando:

FAMIGLIE e MINI-GRUPPI

Aprile, Maggio, Ottobre e Novembre

QUOTA 2017 A PERSONA a partire da € 122,00 (per gruppi minimo 8 e massimo 20 partecipanti)
SERVIZI INCLUSI: 2 giorni/1notte negli hotel 2* e 3* “GreenWayPrimiero” della Val Canali, in camere doppie standard dalla cena in
albergo del primo giorno al pranzo-eco cestino dell’ultimo; visite e passeggiate come da programma; attività di mountain bike o di
arrampicata; 1 mezza giornata accompagnatore Parco; 1 mezza giornata istruttore MountainBike e nolo bici; E/OPPURE 1 mezza
giornata guida alpina ed attrezzatura; in passeggiata del primo giorno e nei siti di produzione energetica accompagnamento a cura
di esperto ACSM.
sempre quotati a parte, e/o su richiesta: tassa di soggiorno, eventuali ingressi, costo degli impianti di risalita, qualsiasi trasporto e
ogni servizio non menzionato in “SERVIZI INCLUSI”.

Informazioni e prenotazioni: La Terrazza sulle Dolomiti di PRIMIERO INIZIATIVE
Richiedi il tuo GreenWayPrimiero Tour personalizzato a: gwptour@primiero.com

Primiero - San Martino di Castrozza - Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

Organizzazione tecnica: La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative, Licenza n° 229-25/07/00 Prov. Aut. di
Trento. Polizza Assicurativa ITAS n° 64-M10236354

GREEN WAY PRIMIERO TOURS Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

PANORAMI D’ALTA QUOTA
sapori e tecnologie naturali
 SAPORI LOCALI PER IL CONSUMO A KM0: come nascono i sapori di montagna, l’impatto
ambientale della produzione e l’importanza del consumo a KM0; visita ad un’Azienda agricola
locale con merenda a base di prodotti di produzione propria.
 L’ALTOPIANO DELLA ROSETTA, escursione nell’affascinante paesaggio lunare al centro
del più esteso gruppo dolomitico: con l’accompagnamento della Guida Alpina, visita d’alta
quota per immaginare la nascita di questo maestoso complesso montuoso e comprendere
l’importanza dei ghiacciai nella vita della Valle.
 DAL LEGNO L’ ENERGIA CHE RISCALDA UNA VALLE: visita alla centrale del teleriscaldamento
di San Martino di Castrozza. Tecnologie avanzate e rigorosi protocolli per il rispetto della pulizia
ambientale sono alla base del sistema centralizzato di riscaldamento della comunità turistico montana di Primiero San Martino di Castrozza.



Le nostre proposte per:



Quando:

FAMIGLIE e MINI-GRUPPI

Maggio, Giugno e Settembre

QUOTA 2017 A PERSONA a partire da € 133,00 (per gruppi minimo 8 e massimo 20 partecipanti)
SERVIZI INCLUSI: 2 giorni/1notte negli hotel 3* “GreenWayPrimiero” del fondovalle di Primiero e/o a San Martino di Castrozza(*),
in camere doppie standard dalla cena in albergo del primo giorno al pranzo-eco cestino dell’ultimo; visite e passeggiate come da
programma; 1 merenda; escursione sull’Altopiano con Guida Alpina; nei siti di produzione energetica accompagnamento a cura di
esperto ACSM.

(*)con possibilità di invertire le visite.

sempre quotati a parte, e/o su richiesta: tassa di soggiorno, eventuali ingressi, costo degli impianti di risalita, qualsiasi trasporto e
ogni servizio non menzionato in “SERVIZI INCLUSI”.

Informazioni e prenotazioni: La Terrazza sulle Dolomiti di PRIMIERO INIZIATIVE
Richiedi il tuo GreenWayPrimiero Tour personalizzato a: gwptour@primiero.com

Primiero - San Martino di Castrozza - Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

Organizzazione tecnica: La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative, Licenza n° 229-25/07/00 Prov. Aut. di
Trento. Polizza Assicurativa ITAS n° 64-M10236354

GREEN WAY PRIMIERO TOURS Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

ECO-ENERGIE

tecnologia e natura, un percorso tra acque e foreste
 ENERGIA IDROELETTRICA, dalle condotte alle turbine per produrre energia: visita alla centrale di
San Silvestro, del gruppo ACSM; l’esperto ACSM conduce il visitatore all’interno di un edificio
storico, oggi completamente automatizzato e con controllo a distanza.
 DAL LEGNO L’ ENERGIA CHE RISCALDA UNA VALLE: visita alla centrale del teleriscaldamento
di Fiera di Primiero. Tecnologie avanzate e rigorosi protocolli per il rispetto della pulizia
ambientale sono alla base del sistema centralizzato di riscaldamento della comunità turistico montana di Primiero San Martino di Castrozza.
 IL PALAZZO DELLE MINIERE dove si ricorda anche l’ingegnere Luigi Negrelli, il famoso ideatore
del canale di Suez, ma anche artefice di numerose opere in campo stradale, ferroviario, idrico e
architettonico.
 VAL VENEGIA, l’ecosistema ghiacciai - acqua, la sorgente della vita. Escursione con la
Guida Alpina fino a raggiungere Malga Venegia, sull’alto percorso dell torrente Travignolo, che
alimenta la Diga di Forte Buso.
 IL CENTRO VISITATORI DEL PARCO NATURALE a PANEVEGGIO la Foresta e l’utilizzo del
legno: visita ai luoghi preposti alla salvaguardia di un territorio dolomitico; la ricerca di metodi e
regole per preservare l’ambiente naturale nella sensibile relazione di convivenza con la comunità
locale e le sue attività produttive.
 LA DIGA DI FORTE BUSO tecnica e sostenibilità: storia della sua costruzione, tecnica per il
mantenimento in sicurezza e protocolli di salvaguradia dell’ecosistema acqua; visita del
coronamento.



Le nostre proposte per:



Quando:

FAMIGLIE e MINI-GRUPPI

da Aprile a Giugno e da Settembre a Novembre

QUOTA 2017 A PERSONA a partire da € 138,00 (per gruppi minimo 8 e massimo 20 partecipanti)
SERVIZI INCLUSI: 2 giorni/1notte negli hotel 3* “GreenWayPrimiero” del fondovalle di Primiero, con sistemazione in camere
doppie standard dal pranzo in albergo del primo giorno al pranzo-eco cestino dell’ultimo; visite e passeggiate come da
programma; visita guidata del Palazzo delle Miniere; nei siti di produzione energetica accompagnamento a cura di esperto ACSM.
sempre quotati a parte, e/o su richiesta: tassa di soggiorno, eventuali ingressi, qualsiasi trasporto e ogni servizio non menzionato in
“SERVIZI INCLUSI”.

Informazioni e prenotazioni: La Terrazza sulle Dolomiti di PRIMIERO INIZIATIVE
Richiedi il tuo GreenWayPrimiero Tour personalizzato a: gwptour@primiero.com

Primiero - San Martino di Castrozza - Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

Organizzazione tecnica: La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative, Licenza n° 229-25/07/00 Prov. Aut. di
Trento. Polizza Assicurativa ITAS n° 64-M10236354

GREEN WAY PRIMIERO TOURS Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

IDRO-ENERGIA
Valle del Vanoi fra ieri e oggi
 IL PARCO FLUVIALE DEL VANOI, l’Anello dell’Acqua: da Canal San Bovo inizia un percorso
che racconta e mantiene attuale il legame tra le genti della valle ed il suo corso d’acqua; nei secoli
l’uomo ha imparato a sfruttarne la forza, a volte l’ha tristemente subita; oggi è tenuto ad
interrogarsi sulla sostenibilità del proprio intervento
 LA SIEGA DE VALZANCA: la ricostruzione di un’antica segheria idraulica nei luoghi dove
l’utilizzo della forza dell’acqua ha rappresentato lo sviluppo economico per questa valle montana,
fra la fine dell’’800 e la prima metà del ‘900.
 LA CENTRALE IDROELETTRICA di Caoria, dalle condotte alle turbine per produrre energia:
l’esperto ACSM conduce il visitatore là dove la forza dell’acqua viene oggi impiegata per la
trasformazione in energia.
 IL LAGO CALAITA: l’ecosistema ghiacciai - acqua, la sorgente della vita. La sfida di oggi per
preservarla.



Le nostre proposte per:



Quando:

FAMIGLIE e MINI-GRUPPI

da Aprile a Giugno e da Settembre a Novembre

QUOTA 2017 A PERSONA a partire da € 126,00 (per gruppi minimo 8 e massimo 20 partecipanti)
SERVIZI INCLUSI: 2 giorni/1notte negli hotel 3* in Vanoi o negli hotel 3* “GreenWayPrimiero” del fondovalle di Primiero, con
sistemazione in camere doppie standard dal pranzo in albergo del primo giorno al pranzo-eco cestino dell’ultimo; visite e
passeggiate come da programma; visita guidata del Palazzo delle Miniere; nei siti di produzione energetica accompagnamento a
cura di esperto ACSM.
sempre quotati a parte, e/o su richiesta: tassa di soggiorno, eventuali ingressi, qualsiasi trasporto e ogni servizio non menzionato in
“SERVIZI INCLUSI”.

Informazioni e prenotazioni: La Terrazza sulle Dolomiti di PRIMIERO INIZIATIVE
Richiedi il tuo GreenWayPrimiero Tour personalizzato a: gwptour@primiero.com

Primiero - San Martino di Castrozza - Le Dolomiti ad energia pulita
percorsi nella storia e nelle nuove tecnologie di un territorio ecosostenibile

Organizzazione tecnica: La Terrazza sulle Dolomiti di Primiero Iniziative, Licenza n° 229-25/07/00 Prov. Aut. di
Trento. Polizza Assicurativa ITAS n° 64-M10236354

